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Oggetto:
Regolamento (CE) 1080/2006 e 1828/06 P.O.R. CReO FESR 2007 - 2013 - Linee di intervento 1.1 A e
B "Sostegno a progetti di ricerca congiunti tra gruppi di imprese e organismi di ricerca in materia di
ambiente, trasporti, logistica, infomobilità ed energia". Approvazione
bando.
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Importo
Cod. Gest.
3.511.146,67
232300
1.053.248,22
232300
1.053.248,22
224400
3.511.146,68
224400

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 3 della legge regionale 17 marzo 2000 n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di
organizzazione e personale e successive modifiche ed integrazioni”;
Vista la Legge Regionale 5 agosto 2003 n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della
Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 26 (Riordino della legislazione regionale in
materia di organizzazione e personale) ed in particolare l’art. 6 inerente le competenze del Direttore
Generale;
Visto il Reg.(CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sui Fondi
Strutturali;
Visto il Reg. (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
Visto il Reg. (CE) n.1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e del Reg. (CE) n.1080/2006 del
Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2007) n.3785 del 01 agosto 2007 che approva il
Programma Operativo per l’Intervento Comunitario del FESR obiettivo “Competitività Regionale e
Occupazione” nella Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013;
Vista la DGRT n.698 dell’8 ottobre 2007 recante la presa d’atto della Decisione della Commissione
Europea C(2007) n.3785 del 01 agosto 2007;
Vista la DGRT n.947 del 17/12/2007 recante “Programma operativo per l’Intervento Comunitario del
FESR obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” nella Regione Toscana per il periodo di
programmazione 2007/2013. Presa d’atto dell’approvazione del testo dei criteri di selezione delle
operazioni da parte del Comitato di Sorveglianza del 3 dicembre 2007”;
Vista la DGRT n. 35 del 21/01/2008 recante l’approvazione del Documento di Attuazione regionale del
POR “Competitività regionale e Occupazione” FESR 2007/2013;
Vista la DGRT n. 848 del 27/10/2008 recante l’approvazione del Documento di Attuazione regionale del
POR “Competitività regionale e Occupazione” FESR 2007/2013 – versione n. 5;
Atteso che nel Documento di Attuazione Regionale è prevista all’Asse I "Ricerca, sviluppo e trasferimento
tecnologico, innovazione e imprenditorialità” la scheda di attività 1.1 “Sostegno alla realizzazione di progetti
di ricerca industriale congiunti tra gruppi di imprese, università e centri di ricerca”, suddivisa in 4 linee di
intervento, di cui la linea di intervento 1.1 a prevede il sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca in
materia di ambiente e trasporti, logistica, infomobilità e la linea di intervento 1.1 b prevede il sostegno alla
realizzazione di progetti di sviluppo sperimentale in materia di energia;

Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
(Disciplina RSI), pubblicata (GU C 323 del 30.12.2006);
Visto che l’attività 1.1 è identificata nel sistema dei regimi di aiuto alle imprese previsto dal POR
“Competitività regionale e Occupazione” FESR 2007/2013;
Considerato che con Decreto Dirigenziale n. 6129 del 12/12/2007 del Direttore Generale dello Sviluppo
Economico si identificavano le modalità di Attuazione degli interventi in materia di aiuti a favore di ricerca
sviluppo e innovazione (RSI) previsti dal Programma Operativo Obiettivo “Competitività Regionale e
Occupazione” – POR/FESR 2007/2013, dal Piano Regionale dello Sviluppo Economico – PRSE 20072010 e dal Docup Obiettivo 2 2000-2006, notificate alla Commissione Europea il 14/12/2007,
costituendo così la base giuridica del regime di aiuto a ricerca sviluppo e innovazione e prevedendo la
sospensione dell’attuazione dei regimi di aiuto fino all’autorizzazione da parte della Commissione Europea;
Considerato che la Commissione Europea con propria decisione C(2008) 2336 del 27.05,2007 ha
approvato gli “Aiuti di Stato N753/2007 – Italia – aiuti alla RSI in Toscana” e ne ha pubblicato
l’autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale C 150 del 17.06.2008;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3153 del 15/07/2008 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico di
presa d’atto della decisione C(2008) 2336 del 27.05.2007 di approvazione “Aiuti di Stato N753/2007 –
Italia – aiuti alla RSI in Toscana”;
Preso atto del Corrigendum C (2008) 5227 del 17 settembre 2008 alla decisione della Commissione C
(2008) 2336 del 27 maggio 2008;
Considerato che il POR “Competitività regionale e Occupazione” FESR 2007/2013 prevede che la
valutazione dei programmi di investimento in ricerca e sviluppo ed innovazione sia effettuata avvalendosi di
esperti esterni all’Amministrazione regionale inseriti in elenchi già esistenti, anche di altre istituzioni;
Considerato che il Documento di Attuazione Regionale prevedeva fin dalla versione n. 1 che i beneficiari
ultimi dei contributi della Misura 1.1 siano identificati mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero
mediante bando;
Ritenuto opportuno procedere, per l’affinità presente, all’approvazione di un unico bando per le linee di
intervento 1.1 a (progetti di ricerca in materia di ambiente e trasporti, logistica) e 1.1 b (progetti di sviluppo
sperimentale in materia di energia) dell’attività 1.1, prevedendo nello stesso bando la suddivisione delle
risorse disponibili sulle due linee di intervento;
Considerato che tale bando prevede che l'attività di selezione dei progetti sia affidata a un Nucleo di
Valutazione, presieduto dal Responsabile delle linee d'intervento 1.1 a e b, composto da un esperto per
ciascuno dei settori di riferimento del bando: ambiente, energia, trasporti e logistica, scelti fra quelli
compresi nell’albo del M.I.U.R. di cui all’articolo 7 del d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297, e da un numero
equivalente di componenti regionali scelti all'interno della DG Politiche Territoriali e Ambientali della
Regione Toscana;
Considerato che il bando deve prevedere la predisposizione di uno schema di presentazione della domanda
di finanziamento, di un modello di relazione tecnico-economica nonché di uno schema contenente le

necessarie dichiarazioni da rilasciare a cura dei soggetti identificati quali beneficiari;
Preso atto del piano finanziario del POR “Competitività regionale e Occupazione” FESR 2007/2013 e
ritenuto di provvedere all’attivazione del bando per le annualità 2007 e 2008 con uno stanziamento di
risorse pari a Euro 9.128.789,79;
Verificata la necessaria disponibilità per Euro 3.511.146,68 sul capitolo 51410, per Euro 3.511.146,68 sul
capitolo 51467, per Euro 1.053.248,22 sul capitolo 51411, per Euro 1.053.248,22 sul capitolo 51412,
tutti del bilancio 2008;
Vista la L.R. 21 dicembre 2007 n. 68, relativa al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e
bilancio pluriennale 2008/2010 e successive modifiche;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 966 del 27/12/2007 relativa all’approvazione del bilancio
gestionale 2008 e pluriennale 2008/2010 e successive modifiche;
DECRETA
1. di approvare il “Bando regionale 2008 per il sostegno a progetti di ricerca congiunti tra gruppi di
imprese e organismi di ricerca in materia di ambiente, trasporti, logistica, infomobilità ed energia”
(allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di approvare lo schema di presentazione della domanda di finanziamento (allegato 2), il modello di
relazione tecnico-economica (allegato 3) e lo schema contenente le necessarie dichiarazioni da
rilasciare a cura dei soggetti identificati quali beneficiari (allegato 4) anch’essi parti integranti e
sostanziali del presente decreto,
3. di assumere, per le motivazioni esposte in narrativa, una prenotazione specifica di impegno pari a
complessivi Euro 9.128.789,79 così suddivisi sui seguenti capitoli del bilancio 2008: per Euro
3.511.146,68 sul capitolo 51410, per Euro 3.511.146,68 sul capitolo 51467, Euro 1.053.248,22 sul
capitolo 51411, Euro 1.053.248,22 sul capitolo 51412, rinviando gli impegni ad ulteriori atti
successivamente alla redazione della graduatoria delle domande ammissibili.
Il presente atto, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art.5 comma 1 lett. i) della LR
n.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 comma 2
della medesima LR n.23/2007.

Il Direttore Generale

MAURO GRASSI

